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Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Anno scolastico: 2019-2020
Avvio sportello psico-pedagogico - Sc. dell'Infanzia e Primaria
N. protocollo: 73 - Data di emissione: 11/11/2019
Pubblicata il: 11/11/2019
Anche quest'anno sarà attuato uno spazio di consulenza, finanziato dal comune di Garbagnate
Milanese all'interno del Piano del Diritto allo Studio con la consulenza psicopedagogica di due
psicologhe della cooperativa Minotauro di Milano, le dr.sse Anna Arcari e Valeria Madaschi.
I genitori possono chiedere un appuntamento con le psicologhe, prenotandosi presso il Settore
Servizi Educativi del Comune (tel. 02 786..18.263/282), per tematiche riguardanti l'esperienza
scolastica dei figli
Leggi tutto ...
Piano attività annuale genitori a.s. 2019/20
N. protocollo: 61 - Data di emissione: 24/10/2019
Pubblicata il: 24/10/2019
Si trasmettono in allegato i piani annuali delle attività relativi ai genitori divisi per ordine
di scuola.
Leggi tutto ...
lettera del Ministro Fioramonti
Pubblicata il: 26/09/2019
Pubblichiamo la lettera del Ministro dell'Istruzione
Leggi tutto ...
Inaugurazione a Milano de ‘Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo e pubblicazione Bando
‘Adotta un Giusto’
Pubblicata il: 18/09/2019
Si rende noto che il 6 ottobre (h.10.30/21.30) presso il Monte Stella ci sarà l’inaugurazione del
Giardino dei Giusti di tutto il Mondo. L'obiettivo è rendere il Giardino un luogo di educazione
attiva, aperto a tutti e al servizio della comunità. Per i docenti interessati, sono previste visite
guidate con le classi al Giardino dei Giusti, a cui è anche possibile abbinare la visita al
Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano.
Leggi tutto ...

Assemblea USB
Pubblicata il: 12/09/2019
Venerdì 13 settembre dalle ore 16 USB Scuola Lombardia terrà un’assemblea presso la
propria sede in via Padova 234 per discutere con tutti i lavoratori interessati di:
anno di prova docenti neoimmessi in ruolo;
periodo di prova personale ATA neoassunto;
mobilità 2020 e vincoli di permanenza;
diritti dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
Leggi tutto ...
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